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«Mi i propi sentì l’udur da 
Gesù Bambin!»
Io ho realmente sentito il 
profumo di Gesù Bambino!

Emerita Lietha-Solèr e Andrea Paganini

Quai dì prim da Natal nosa mama l’era ida 
a Tiran a truà i sei e a fa spesa. L’ea crumpù 
fra l’altru ‘n bel presepi da mez carton, fait 
in tanti part, ca sal pudea tirà fo cume ‘n’ar-
monica. Al lasea vedé ‘n paesag d’urient e ‘l 
manchea propi gnent da la storia da la nasci-
ta da Gesù Bambin. A la sera, prim da ì in 
lec, ga pizeum da drö ‘na candelina, e ilura 
Gesù Bambin indala presef al parea d’or e la 
stela da la cua postada sül teit la strelüsìa in 
argent. Nualtri budan serum cume incantai 
davant a tanta meraviglia. Ingiönöiai davant, 
diseum sü buntera li urazion.

In nosa famiglia e in tanti altri sa üsea gna-
mò l’albarin. Ilura i la fean sü quasi nüsün: 
quai sciuri e quai Züchin. E a scölina la mae-
stra l’ea dit ca l’albarin l’era ‘n’üsanza barba-
ra chi vignia dal nord e ca la ghea gnent a chi 
fa cul cumplean da Gesù Bambin.

La sera da la vigilia da Natal sa üsea meta 
fo la scarpa: tüc i budan i metean fo ‘na scar-
pa tramez ali finestri dopi. Sa s’era stait brai 
al Bambin al sa regordea e ‘l metea int vargot 
da bon. Plü ‘l sa visinea Natal plü ma deum 
pena da esa brai e fa mesté senza sa ‘l fa cu-
mandà da la mama: portà giò lena dal spa-
zacà, e senza sa spizulà par quanc gerlin ca 
l’ea portù giò me fradel da lena grosa da laras 
par la pigna e quanc da lena fina par al furnel 
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ca ‘l portea ün e l’altru (sempri mutif par tacà 
bega). La mama l’ha giü da ma fa smeta, sa 
no ga svöideum al spazacà!

Sei ca Gesù Bambin l’era invisibil e sa sea 
miga da che part ca ‘l pasea a vignì in cà: dal 
camin o dali finestri o dali porti... Insoma: mi 
ga credei ‘n po’ poch. E hi decis ca chela noit 
vulei miga durmì: sa magari l’esi miga vüdü 
l’aroi forsi sintì.

Ma ‘l soin l’é stait plü fort dal bondar, e 
natüralment ma sem indurmentada. Però da 
noit hi sintì l’udur da Gesù Bambin e la du-
man, apena disciodiga, sem corsa in camisa a 
guardà sa l’era vignì. E che plasé ca ghi agiü 
cur ca i vüdü vanzà sü vargot dala scarpa! Al 
ma s’é slargù ‘l cor e l’era la cunferma ca seri 
staita brava e ca Gesù Bambin al ma vulea 
ben! Indala scarpa ‘l ghera int galeti, niscioli, 
nus, un toronin, un pomaranz. Isa sei da che 
part ca ‘l vignia l’udur da Gesù Bambin: chel 
bon udur da pomaranz fresch e acid chi rivea 
a Pusc’ciaf par Natal da la Sicilia l’era l’udur 
da Gesù Bambin, ca cert, cur ca l’implinia li 
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scarpi, l’ha vulü pruà cume i eran sti poma-
ranz.

Amò incö, cur ca mangi pomaranz, al ma 
ven in ment chela volta e senti amò l’udur da 
Gesù Bambin. 

Alcuni giorni prima di Natale nostra ma-
dre si era recata a Tirano a trovare i suoi e 
a fare acquisti. Aveva comperato fra l’altro 
un bel presepio di mezzo cartone, con molti 
componenti, apribile come una fisarmonica. 
Illustrava un paesaggio orientale e non man-
cava proprio nulla della storia della nascita 
di Gesù Bambino. La sera, prima di andare 
a letto, vi accendevamo dietro una candelina, 
e allora Gesù Bambino nella mangiatoia sem-
brava d’oro e la stella cometa posta sul tet-
to brillava d’argento. Noi bambini eravamo 
come incantati di fronte a tanta meraviglia. Lì 
davanti inginocchiati, recitavamo con gioia le 
preghiere.

Nella nostra famiglia e in molte altre non 
c’era ancora la consuetudine dell’albero di 

Natale. All’epoca quasi nessuno lo faceva: 
qualche ricco e qualche Züchin (Svizzero te-
desco). E all’asilo la maestra ci aveva detto 
che quella dell’albero era un’usanza barbara 
proveniente dal nord, che nulla aveva a che 
vedere con il compleanno di Gesù Bambino.

La sera della vigilia di Natale tutti i bam-
bini usavano porre una scarpa sul davanzale, 
fra le finestre doppie. Se ci si era comportati 
bene il Bambino se ne ricordava e vi infilava 
qualche buona cosa. Più il Natale si avvicina-
va più ci impegnavamo a esser buoni e a svol-
gere lavoretti senza che la mamma dovesse 
dircelo: portar giù legna da ardere dal solaio, 
e senza bisticciare sul numero delle gerlette di 
legna grossa di larice per la stufa e su quel-
le di legna fine per il fornello trasportate da 
mio fratello o da qualche altro membro della 
nidiata (ciò che in genere era invece motivo 
per attaccar briga). La mamma dovette far-
ci smettere, altrimenti le avremmo svuotato il 
solaio!

Si sapeva che Gesù Bambino era invisibi-
le, ma tutti ignoravano da dove passasse per 
entrare in casa: dal camino o dalle finestre o 
dalle porte... Insomma: io ci credevo un po’ 
poco. E così decisi di restare sveglia quella 
notte: se anche non l’avessi visto, almeno l’a-
vrei forse udito.

Ma più della curiosità poté il sonno, e na-
turalmente mi addormentai. Però quella not-
te avvertii il profumo di Gesù Bambino e il 
mattino, appena sveglia, corsi in camicia da 
notte a vedere se era arrivato. E che piacere 
provai quando vidi sporgere qualcosa dal-
la scarpa! Mi si allargò il cuore e fu per me 
la conferma che ero stata brava e che Gesù 
Bambino mi voleva bene! Nella scarpa tro-
vai arachidi, nocciole, noci, un torroncino, 
un’arancia. Ora sapevo da dove giungeva il 
profumo di Gesù Bambino: quel buon profu-
mo fresco e acido che arrivava a Poschiavo 
dalla Sicilia per il Natale era il profumo di 
Gesù Bambino, che certo, mentre riempiva le 
scarpe, aveva voluto assaggiare una di quelle 
arance.

Ancora oggi, quando mangio un’arancia, 
mi ricordo di quel Natale e sento il profumo 
di Gesù Bambino.

Foto: internet


